
BETA 2
Una soluzione flessibile, efficiente e a lunga durata  

per uffici e scuole 
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Il successore della nostra popolare gamma Beta, Beta 2, è la futura generazione 
di pannelli da incasso a soffitto di Thorn. Con un indice di resa cromatica (CRI) 
superiore a 80 e una limitazione dell’abbagliamento (UGR) < 19 per tutte le 
versioni, Beta 2 ha un’eccellente qualità della luce in conformità alla normativa 
EN 12464-1 relativa all’illuminazione dei luoghi di lavoro in interni.

BETA 2
ECCELLENTE QUALITÀ DELLA LUCE

AREE APPLICATIVE SCOLASTICHE

AREE APPLICATIVE NEGLI UFFICI

MAGGIORI INFO SU BETA 2
THORNLIGHTING.IT/BET2

http://www.thornlighting.it/bet2
http://WWW.thornlighting.IT/BET2


Con pacchetti lumen di 3000 e 3800 lm, Beta 2 garantisce grande 
flessibilità per diverse applicazioni e requisiti illuminotecnici. Con 
un’interdistanza di 2,4 m tra gli apparecchi, Beta 2 raggiunge i 300 lux 
con la versione 3000 lm e 500 lux con la versione 3800 lm, garantendo 
l’illuminazione corretta per ogni compito visivo. 

Progettazione flessibile

Soluzione efficiente e a lunga durata

Flessibilità d’installazione

Con un alto grado di protezione (IP54, IK06), Beta 2 può andare molto 
oltre l’illuminazione di scuole e uffici. Può essere utilizzato in ambienti 
come laboratori e bagni, essendo protetto contro i getti d’acqua fino 
a 60° dalla verticale e con un ingresso limitato della polvere. Con 
un’efficienza fino a 120 lm/W, Beta 2 ha varie possibilità di controllo  
(PIR e luce diurna su richiesta). 

Beta 2 ha un’ampia gamma di opzioni di montaggio: incasso come 
standard e accessori per consentire l’installazione in cartongesso,  
a plafone e a sospensione.
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50 000 ORE  
L80@TA 25 °C

MADE IN 
EUROPE

3000 LM E
3800 LM

IP54 (DAL BASSO)80
(90 SU RICHIESTA)

FINO A  
120 LM/W

3000 K
4000 K

IK06FASCIO 
STANDARD 

(STD)

OUTPUT FISSO, DALI  
DIMMERABILE (PIR & LUCE 

DIURNA SU RICHIESTA)

UGR < 19 & L65  
< 3000 CD/M2

E3, E3D

APPLICAZIONI

DIMENSIONI

ACCESSORI

DATI TECNICI

UFFICI

SCUOLE

300x1200 Q600 Q625

KIT MONTAGGIO A 
PLAFONE:

Versione quadrata: Q600 – 600x600x60
 Q625 – 625x625x60 
Versione rettangolare: 300x1200x60

CARTONGESSO:

Versione quadrata: Q600 (foro: 633x633)
 Q625 (foro: 659x659)
Versione rettangolare: 300x1200 
 (foro: 333x1233)

KIT DI SOSPENSIONE:

Cavo di sospensione 1,5 m di lunghezza

Thorn Lighting sviluppa e migliora costantemente i suoi prodotti. Tutte le descrizioni, le 
illustrazioni, i disegni e le specifiche in questa pubblicazione presentano solo particolari 
generali e non costituiscono parte di alcun contratto. Ci si riserva il diritto di apportare 
modifiche alle specifiche senza previa notifica o annuncio pubblico. Tutti i beni forniti 
dall’azienda sono soggetti alle Condizioni generali di vendita dell’azienda, di cui è 
disponibile una copia su richiesta. Tutte le misure sono in millimetri e i pesi in chilogrammi, 
salvo diversamente specificato.
Pubblicazione N°.: 96644426 (IT)  Chiuso in tipografia: 12/18

In qualità di produttore illuminotecnico di 
fama mondiale, Thorn Lighting offre una 
garanzia di cinque anni su tutta la propria 
gamma di prodotti in tutti i paesi europei. 
THORNLIGHTING.IT/GARANZIA 

5 ANNI DI 
GARANZIA

http://www.thornlighting.it/it-it/prodotti/5-anni-di-garanzia

